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DETERAAINAZIONE DHUSENZIALE N. 9/A.A. DEL 32.11.2019

066ETT0: 6ARA DI APPALTO PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO
IPOTECARIO - PUBBUCAZIONE SULLA SURI E SU DUE QUOTIDIANI
PtR l.'F.qrro DI 6ARA - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA.

Estensore Responsobikilel procedimento Dirigente Area Amministrativo

Dott. Alfio Montanaro

7

Via A. De GasperM -03100 Prosinone Te!. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604
www.aler.frosinone.it e'mail=Drotccolto@ater.frosinone.it PEC: alerfr.protocollo@legalmail.lt



PittKnr«ctA 01

Marno* vTMmmiM rottCìM «mMMOMX

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con determinazione n. 56 del 12.06.2019 il Direttore Generale, su conforme
parere del Commissario Straordinario, procedeva con l'indizione della gara d'appalto per la
sostituzione ed integrazione dei mutui passivi ed anticipazioni in essere dell'ATER provincia di
Fresinone;

Dato atto che occorre procedere alla pubblicazione dell'esito della gara di appalto mediante
la GURI e su due quotidiani ( dì cui uno di rilevanza nazionale e uno di rilevanza locale);

Preso atto che la S.U.A. della provincia di prosinone con nota del 05.11.2019 ha trasmesso:
1) n. 1 preventivo prot. n. 19/28722 per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla

GURI da porte della Media Graphic, quale Concessionario Ufficiale dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;

2)n. 2 preventivi del S0LE240RE e PXEMME s.p.a. per la pubblicazione sui giornali
(nazionali e locali);

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI e su due
giornali (nazionali e locali) ;

Visti i preventivi riferiti alla pubblicazione sui giornali (nazionali e locali), trasmessi dalla
S.U.A. della provincia di prosinone;

Vista la L.R. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Visto il Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi
Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Di procedere alla pubblicazione sulla GURI dell'esito della gara indicata in oggetto e su
due quotidiani a rilevanza nazionale e locale;

3. Di approvare il preventivo della società Media Graphic s.r.l. per l'importo di € 400,00
oltre iva;
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4. Di approvare il preventivo del Sole 24 ore - quotidiano II Tempo per l'importo di €
480,00 oltre iva in pagina nazionale e locale;

5. Di approvare il preventivo della Società Piemme per la pubblicazione sul quotidiano II
Messaggero cronaca nazionale e locale, per l'importo di € 280,00 oltre IVA ;

6. Di dare atto che al totale della spesa di € 1.160,00 oltre iva, si farà fronte con i fondi
di cui al conto 3080112010 del Bilancio di previsione 2019:

7. La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale, alla S.U.A. della
Provìncia di Prosinone, al R.U.P. SUA/ATER della Provìncia di Prosinone ed al
Responsabile della pubblicazione per tutti gli opportuni provvedimenti.

IL DIRIGENTE/^ NISTRATIVA
Dott.;

approvazione preventivi contrazione mutuo ipotecario
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